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Analisi biomeccanica nel rovescio bimane  
 
 

Nella valutazione biomeccanica del rovescio bimane bisogna innanzitutto considerare l’esistenza di 
due diverse modalità esecutive: 
 

1. Azione multipla delle braccia (RAM): i due arti svolgono ruoli diversi e distinguiamo 
l’arto dominante che è quello che da la spinta all’attrezzo, dall’arto non dominante. Nel caso 
di un giocatore destroso l’arto dominante sarà il sinistro. Si nota che le braccia hanno una 
posizione flessa al momento dell’impatto, ciò riduce la distanza dalla palla e permette di 
sviluppare più potenza. 

 

 azione multipla delle braccia.  
 
 

2. Azione unita delle braccia (RAU): in questa modalità le braccia sono estese al momento 
dell’impatto, aumentando la distanza della palla dal corpo; ciò fa si che essendo più difficile 
applicare forza all’attrezzo si necessita di più energia per sviluppare il colpo. Qui la 
dominanza nel colpo è equamente distribuita su entrambe le braccia.  

 
 

 azione unita delle braccia.  
 
 
LA FASE DI PREPARAZIONE DEL COLPO:  essa dipende da 
 

- Azione unita di: tronco, braccio e racchetta 
 

- Tipologia di preparazione: essa dipende dalla modalità esecutiva del colpo infatti si nota 
come nel rovescio ad azione multipla delle braccia durante la preparazione le mani 
descrivono una traiettoria semicircolare, mentre nel rovescio ad azione unità le mani 
descrivono una traiettoria lineare.  
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 da 
questa immagine si nota come nel rovescio ad azione unita delle braccia le mani descrivono una traiettoria lineare 
restando sempre alla stessa altezza dalla superficie. 
 

 qui invece analizziamo 
un rovescio ad azione multipla dove le mani descrivono una traiettoria elittica.  
 

- Stance: sostanzialmente la posizione assunta dai tennisti per colpire di rovescio è una 
posizione di fianco “neutral stance” che vale per entrambe le tipologie di esecuzione, anche 
se per atleti con una elevata forza vi possono essere casi o momenti particolari di gioco dove 
possono eseguire il colpo in “open stance”.   

 
- Impugnatura: la presa della mano inferiore è la “continental” per entrambe la modalità. 

Cambia invece il tipo di grip della mano superiore, infatti abbiamo 
 

a) Western di diritto per RAM, che consente di impattare la palla ad altezze elevate; 
b) Estearn di diritto per RAU, che invece necessita visto la posizione estesa delle braccia di 

colpire la palla ad altezze di impatto inferiori.  
 
 
LA FASE DEL MOVIMENTO IN AVANTI: questa fase si basa sui seguenti elementi: 
 

- Azione del piede posteriore: che permette di spostare il peso del corpo da dietro in avanti 
trasferendolo all’attrezzo (momento lineare); 

 
- Posizione delle braccia: in un RAM, la posizione flessa delle braccia necessita che vi sia un 

maggiore grado di rotazione del tronco. Al contrario in un RAU la posizione estesa delle 
braccia fa si che l’atleta a causa di una maggiore distanza della palla dal proprio asse di 
rotazione abbia un grado di rotazione del tronco minore. (momento angolare)  
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- Azione dei polsi: la flessione dei polsi durante il movimento a colpire è fondamentale per 
spostare la racchetta in un piano inferiore rispetto a quella della palla, indispensabile per 
creare rotazione e colpire la palla in topspin.  

 
 
FASE D’IMPATTO: qui analizziamo 
 

- Punto ideale di impatto: differisce a seconda della modalità esecutiva, infatti in un RAM il 
punto di impatto sarà più alto e più vicino al corpo, mentre in un RAU il punto di impatto 
sarà più basso e più lontano dal corpo.  

 
- Azione di leva: in un RAM viene prodotta energia mediante la flessione dei gomiti, mentre 

in un RAU l’energia viene prodotta mediante l’abduzione delle braccia. 
 

- Grado di rotazione del tronco 
 

- Dominanza degli arti 
 
 
IL FINALE DEL MOVIMENTO: gli elementi da considerare in questa frazione sono 
 

- Estensione e rotazione delle braccia: che permettono di dare velocità e spin alla palla; per 
riuscire a produrre energia da trasferire alla palla c’è bisogno che la spinta delle braccia 
avvenga in orizzontale (spingere in avanti allontanandosi dal corpo), prima di avvolgere le 
braccia stesse intorno alle spalle.  

 
 
 

 spinta orizzontale       avvolgimento delle braccia sulle spalle 
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- Angolo di abduzione braccio-tronco: la distanza del braccio dal corpo nel finale del 
movimento dimostra l’avvenuta spinta in orizzontale delle braccia.  

 
 

 la freccia indica l’allontanamento delle braccia dal tronco.  
 
 
 
 

- Riconoscere le dominanze: la distensione del braccio nel finale del movimento indica che è 
quello il braccio dominante che da la maggiore spinta all’attrezzo. Questo si riconosce nel 
RAM, mentre nel RAU sono estese entrambe le braccia a testimonianza di una equa 
produzione di forza di entrambe.  

 
 
 

 in questa immagine si nota come il braccio destro sia esteso e che quindi 
da la maggiore spinta all’attrezzo. 
 
 
 

 in quest’altra immagine invece si nota l’estensione di entrambe le braccia 
che danno quindi entrambe una spinta equa all’attrezzo.  


